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ATTENZIONE GENITORI: UNO DI QUEI RAGAZZI POTREBBE ESSERE DA UN GIORNO 
ALL’ALTRO IL NOSTRO STESSO FIGLIO 
  
http://www.ilsussidiario.net/News/Cronaca/2018/4/16/BINGE-DRINKING-Alcol-Fermiamo-la-
strage-il-grido-di-un-padre/816348/ 
BINGE DRINKING/ Alcol? “Fermiamo la strage”: il grido di un padre 
Sempre più minorenni che muoiono a causa di sbronze eccessive fatte nei weekend, 
è la moda del "binge drinking". ANTONELLO VANNI ci spiega di cosa si tratta 
16 aprile 2018 
È quello di Antonio Marra il grido. È quello del padre di Nicola, il ventunenne morto a Positano 
(NA) a causa di una sbronza dopo una serata in discoteca. Un giovane con una vita normale, 
dice il padre, fatta di studio, sport, amici e fidanzata. Eppure oggi non basta più neppure una 
vita normale per proteggere i giovani da quella che Antonio Marra ha definito una “mattanza”, 
dopo aver visto questi ragazzi ubriachi sulle panchine, a vomitare, cadendo e aggrappandosi 
l’un l’altro sotto l’effetto dell’abuso di alcol. 
Attenzione però, genitori: uno di quei ragazzi potrebbe essere da un giorno all’altro il nostro 
stesso figlio, vista la situazione fotografata dall’ultima Relazione del Ministro della Salute sugli 
interventi realizzati in materia di alcol e problemi correlati  ( ): in Italia, nonostante i rinnovati 
e pressanti moniti dell’UE, aumenta costantemente il numero di chi consuma, oltre a vino e 
birra, anche aperitivi, amari e superalcolici. Tale aumento si registra in particolare nei giovani e 
giovanissimi che, come nel caso fatale di Nicola, hanno acquisito l’abitudine al binge drinking: 
l’assunzione di ripetute e spropositate quantità di alcolici al di fuori dei pasti e in un breve arco 
di tempo, in genere per “il gioco di una sera nel fine settimana”. 
Sono appunti i giovani normali, che durante la settimana ci fanno dormire tranquilli in quanto 
sono l’esempio della virtù e della nostra buona educazione, quelli che rischiano di più 
esponendosi ad abitudini tossiche come quella del binge drinking nel weekend. Ma qual è la 
radice del problema? Come ho ben spiegato in Adolescenti tra dipendenze e libertà. Manuale di 
prevenzione per genitori, educatori e insegnanti (San Paolo Ed.) oltre ad una maggiore e 
severa vigilanza sulle infrazioni di chi vende alcolici ai minori manca un progetto serio, 
approfondito e costante di educazione ai comportamenti sani e di prevenzione di quelli nocivi. 
Progetto di cui la scuola ad esempio, magari su rinnovata e insistente richiesta delle famiglie, 
potrebbe farsi carico con ottimi risultati data la sua vicinanza al mondo adolescenziale sempre 
più complesso e indecifrabile. Nessuno infatti ha mai spiegato a molti di questi giovani che 
l’etanolo, sostanza psicoattiva dell’alcol, è particolarmente tossica in quanto estranea ad ogni 
processo che avviene nell’organismo; nessuno ha mai spiegato che gli unici enzimi capaci di 
smaltire l’alcol, quelli epatici, sono presenti nel corpo umano solo a partire dai 20 anni; 
nessuno ha mai spiegato che il corpo delle adolescenti è ancora più vulnerabile di quello dei 
maschi in quanto la dotazione enzimatica che elimina l’alcol dal corpo è presente in misura 
decisamente inferiore nel corpo femminile… E nessuno ha mai detto ai nostri figli che per tutti 
questi motivi l’alcol, difficilmente smaltibile dal nostro corpo, continua a circolare 
nell’organismo provocando danni a tutti i sistemi: cardiocircolatorio, respiratorio, ormonale, 
riproduttivo e neurologico. Portando appunto, in casi sempre meno rari, alla morte per rapido 
coma etilico laddove l’abuso sia quello da binge drinking. (*) 
E visto che oggi a morire “per lo scherzo di una sera” sono proprio i giovani con una vita 
normale, nessun genitore può più dormire con serenità: non sappiamo infatti quale padre, nel 
prossimo fine settimana, dovrà alzare il suo grido al cielo di fronte alla morte di suo figlio. 
  
(*) NOTA: sono quasi trent’anni che con le Scuole Territoriali, i Corsi di Sensibilizzazione, 
l’interventi nelle scuole il mondo dei Club ideati da Vladimir Hudolin cercano di spiegarlo!    
 
  
MA I GIOVANI FANNO DI TUTTO PER POTER BERE 
  
https://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/cronaca/festa-100-giorni-1.3855183 
Bellaria, la Festa dei 100 giorni è un caso nazionale 



Blitz delle Iene al Palazzo dei congressi. Imbarazzo del ministro per il video 
di MARIO GRADARA 
Pubblicato il 17 aprile 2018 
Festa dei 100 giorni 2018, al Palacongressi di Bellaria mille ragazzi delle superiori 
Rimini, 17 aprile 2018 - Blitz delle Iene alla Festa dei cento giorni al Palacongressi di Bellaria, a 
fine marzo. Il servizio degli inviati - che puntava sulla partecipazione ‘alcolica’ finanziata con il 
bonus cultura del Governo - è andato in onda domenica sera. E ha mostrato lo ‘stato alcolico’ 
di parecchi partecipanti. Del resto, che festa sarebbe senza toccare un goccio? Il servizio si è 
concluso con l’intervista al ministro Dario Franceschini, cui gli inviati hanno mostrato il video 
bellariese con i ragazzi all’ultimo anno delle superiori, parecchio brilli. 
«Grazie Renzi per il tuo bonus cultura», attacca ai microfoni di ItaliaUno una ragazza. Cosa ti 
aspetti da questa serata culturale?, domanda ironicamente uno dei due inviati. «Primo 
obiettivo: alcol», sintentizza una maturando. «Stasera voglio solo bere», aggiunge un altro. 
«Divertirsi è cultura», taglia corto una ragazza. Intanto le telecamere vanno a curiosare negli 
anfratti del Palazzo dei congressi, immortalando scene con alcuni ragazzi stesi letteralmente 
sul pavimento. E altri che si lanciano con difficoltà (causata evidentemente dai drink 
trangugiati) in improbabili dichiarazioni a sfondo erotico. Non solo: «Cos’è la cultura? Quando 
crescono le piante», scherza (probabilmente) un altro 18enne. «Per me la cultura è intelligenza 
e coerenza», afferma una delle più sobrie tra le intervistate. «Siamo entrati qui con il bonus 
cultura – afferma un giovane – così risparmiamo e li spendiamo in alcol». 
«Il bonus cultura – ha detto il ministro intervistato a Roma – è una bella idea, ha funzionato, 
l’ha copiata la Francia. Ha fatto crescere gli acquisti di libri e i consumi culturali. Che ci sia 
qualcuno che abusa è un problema. In questo caso ho sentito frasi molto deprimenti, ma per 
fortuna non tutti i giovani sono così. Tra l’altro mi sfugge perché abbiano potuto comprare 
(l’evento, ndr)... perché passa da concerto? Hanno esteso il concetto di concerto. Non do 
giudizi su alcune battute terribili sentite lì non me la sento. Tra i ragazzi ci sono persone 
intelligenti e aperte. Ma anche chi utilizza le cose buone malamente, ma non si può 
generalizzare». 
La denuncia sull’uso distorto dei 500 euro del bonus cultura, era venuta, il 20 marzo, dai 
consiglieri regionali del M5S Raffaella Sensoli. Tra gli esempi di eventi acquistabili con la 
‘18App’, l’applicazione online con la quale è possibile spendere il bonus assegnato ai neo 
maggiorenni, appunto la Festa dei cento giorni. I cui organizzatori ci avevano parlato del 30 
per cento circa degli iscritti (1.200 in totale) che avevano pagato con il bonus voluto dal 
Governo Renzi per «teatri, musei, concerti». 
 
  
ED ANCHE I PIU’ GIOVANI! 
  
http://www.ossola24.it/index.php/14162-aprile-il-mese-della-prevenzione-alcologica-i-piu-a-
rischio-i-16-e-17enni 
Aprile il mese della prevenzione alcologica, i più a rischio i 16 e 17enni 
VCO- 17-04-2018- Negli ultimi anni sta cambiando il Italia lo stile di consumo di bevande 
alcoliche, rispetto agli ultimi decenni. A fronte di una riduzione del consumo di vino durante i 
pasti, si registra un progressivo aumento di consumo di bevande alcoliche occasionale e al di 
fuori dei pasti, condizione ancor più dannosa per le patologie e le problematiche correlate: “Le 
fasce di popolazione più a rischio per entrambi i generi- spiegano dall'Asl- sono quella dei 16-
17enni (M=49,3%, F=40,0%), che non dovrebbero consumare bevande alcoliche e quella dei 
“giovani anziani” (65-75 anni). Circa 800.000 minorenni e 2.700.000 ultra sessantacinquenni, 
infatti, sono consumatori a rischio per patologie e problematiche alcol-correlate. 
Complessivamente in Italia sono 8,6 milioni i consumatori a rischio. 
Nella fascia giovanile, il binge drinking (assunzione di numerose unità alcoliche al di fuori dei 
pasti e in un breve arco di tempo) rappresenta l’abitudine più diffusa e consolidata. Aumenta la 
quota di chi consuma, oltre a vino e birra, anche aperitivi, amari e superalcolici, in tutte le 
fasce d'età. 
È quanto emerge dalla relazione al Parlamento del Ministro della Salute che fornisce un 
aggiornamento dei dati epidemiologici sugli stili di consumo di bevande alcoliche nella 
popolazione italiana nel corso del 2016 e sugli interventi realizzati in materia di alcol e 
problemi alcolcorrelati in Italia. 



Nella nostra Provincia la situazione è fotografata dall'indagine PASSI che conferma anche da 
noi i cambiamenti registrati a livello nazionale. 
I consumatori a rischio nel triennio 2014-2016 sono il 19% della popolazione (19% in 
Piemonte, 17 % in Italia); nel triennio precedente nel nostro territorio era il 23% della 
popolazione a presentare un consumo a rischio. 
Resta alta tra i giovani adulti la percentuale di coloro che hanno un consumo molto rischioso di 
bevande alcoliche mentre diminuiscono lentamente le percentuali di coloro che dichiarano di 
guidare dopo aver bevuto (il 5% nel 2016, valore inferiore a quello della Regione Piemonte, 
7%, e del livello nazionale, 7%). 
Continua sul nostro territorio l'impegno dell'ASL, dei Comuni e di una vasta rete di Associazioni 
per promuovere una cultura della sobrietà ed una riduzione dei comportamenti a rischio 
alcolcorrelato. 
Durante questo mese il SerD (Servizio per le Dipendenze dell'ASL) sarà aperto al pubblico nella 
giornata di venerdi 20 aprile 2018, dalle ore 14,00 alle 16,30 al fine di promuovere 
l'informazione sulle problematiche connesse al consumo alcolico e migliorare la conoscenza da 
parte dei cittadini dei servizi di prevenzione, cura e riabilitazione/reinserimento sociale delle 
persone con dipendenze patologiche. 
Gli operatori saranno a disposizione del pubblico per rispondere a domande e distribuire 
materiale informativo, e con essi ci saranno alcuni rappresentanti dell'associazione "ACAT VCO-
Diamoci la mano", associazione dei Club Alcologici territoriali nelle sedi di: 
Gravellona Toce, Via Realini, 36 
Domodossola, Via Nenni, 11 
Verbania, Via Crocetta, 1 
 
  
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
  
https://www.faccecaso.com/2018/04/17/abuso-di-alcol-istituto-visconti/ 
Contro l’abuso di alcol un video della Scuola di Cinema Luchino Visconti 
#FacceCaso 
Di Lorenzo Maria Lucarelli 
17 aprile 2018 
Nell’ambito della campagna contro l’abuso di alcol #iononmelabevo, i ragazzi dell’istituto 
milanese hanno creato il video “Tutto il resto non è noia“. 
L’abuso di alcol tra i ragazzi giovanissimi è uno dei temi sui quali siamo chiamati 
maggiormente a riflettere. L’assunzione di alcol ha, infatti, raggiunto una dimensione assai 
preoccupante, qualitativamente e quantitativamente superiore rispetto allo stesso fenomeno 
ma legato al fumo e alle droghe. 
Gli effetti sono sotto gli occhi di tutti. Una movida ingestibile e pericolosa, già in “tenera” età, 
violenza fuori controllo, incidenti stradali, spesso fatali, enormi danni per la salute. 
Tutto questo a chi giova? Ai ragazzi no di sicuro, ma ai produttori e distributori di bevande 
alcoliche sicuramente. 
Un video contro il binge drinking, ovvero l’abuso di alcol tra i giovani 
Contro l’abuso di alcol tra i giovani, moltissime campagne sono state lanciate negli ultimi anni. 
Recentissima e di grandissimo impatto è quella ideata da un gruppo di studenti della Scuola di 
Cinema Luchino Visconti di Milano. 
I ragazzi hanno ideato un breve cortometraggio, diretto ai giovani tra gli 11 e i 24 anni e 
intitolato “Tutto il resto non è noia“ con il quale, oltre a evidenziare i rischi che derivano 
dall’abuso di alcol, hanno anche sottolineato come sia molto spesso concretamente difficile per 
i più giovani trovare un’alternativa all’alcol per passare la serata. 
Protagoniste del video, parte della campagna #iononmelabevo, sono due ragazze che, 
dialogando tra loro, si raccontano la serata precedente, tra alcol, sballo e sregolatezza. 
A riguardo, ricerche dell’Istituto Superiore della Sanità e dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità hanno più volte messo in risalto come i giovani che fanno assunzione sregolata di alcol 
spesso lo fanno in preda a stati depressivi, non facendo altro che allontanare apparentemente 
il problema, per causarne però molti di più. 
Il binge drinking, infatti, riguarda soprattutto ragazzi che bevono con il chiaro e “lucido” fine di 
ubriacarsi, non anche i casi di sbronza accidentale. 



Ragazzi, attenzione, nessuno dice di non bersi un buon bicchiere di vino o un cocktail ogni 
tanto. Ricordiamoci, però, che l’assunzione di una sostanza alcolica dovrebbe essere un 
momento di divertimento, di convivialità, di amicizia, non una pericolosa arma contro noi stessi. 
 
  
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2018/04/17/news/i_giovani_e_l_alcol_domani_a_napoli_il_
corteo_ma_il_tossicologo_genitori_piu_vigili_-194086964/ 
I giovani e l’alcol, domani a Napoli il corteo. Ma il tossicologo: "Genitori più vigili" 
Le famiglie chiedono multe salate per chi vende i drink ai minori e vigilanza sui locali 
di CONCHITA SANNINO 
17 aprile 2018 
Esigono " multe salate " per chi vende alcol ai minori. Vigilanza serrata su quegli esercizi che 
non rispettano gli orari di chiusura. Pretendono, giustamente, " regole certe. Anche così 
possiamo salvare la vita ai nostri figli " raccontano i genitori che, domani, partecipano al corteo 
su giovani e alcol. Si parte dalle 11.30, piazza Matteotti. Destinazione: il Comune. Ad 
organizzare la manifestazione è Patrizia Gargiulo, mediatrice culturale, a capo della onlus 
"Donne per il sociale" , l'associazione costituita "da un gruppo di professionisti specializzati in 
vari settori, per dare assistenza legale, psicologica e di mediazione familiare a chiunque ne 
abbia bisogno " . Gargiulo sottolinea che un corteo " non vuole deresponsabilizzare né il ruolo 
genitoriale né quello delle altre agenzie educative, anzi invitiamo madri e padri a rivedere la 
loro funzione " , ma " chiediamo aiuto alle istituzioni nel far rispettare le leggi esistenti. 
Chiediamo punizioni per chi non rispetta le regole. Fare fronte comune tra pubblico e privato è 
ciò di cui si ha bisogno in questa battaglia costante e difficile". 
Aderiscono, tra gli altri, le attrici Cristiana Donadio e Antonella Stefanucci, la cantante Monica 
Sarnelli, Maria Luisa Iavarone, la docente universitaria diventata promotrice di una 
mobilitazione interdisciplinare e tra istituzioni contro la devianza giovanile: è la madre del 
diciassettenne Arturo, ferito lo scorso dicembre in via Foria con venti coltellate e vivo per 
miracolo. 
Un appuntamento che può sollevare una più "diffusa e consapevole attenzione", ma ad una 
condizione. "Bisogna cominciare a lavorare in famiglia con più vigilanza ", sottolinea a 
Repubblica il professor Maurizio D'Amora, tossicologo, già manager dell'Asl 3, oggi primario 
dell'unico Laboratorio di Analisi della Asl Napoli 1, al Loreto Crispi. "Abbiamo dati, sul territorio 
metropolitano e su Napoli che denunciano un trend sempre in crescita nel rapporto insano tra 
giovanissimi ed alcol " , sottolinea D'Amora. 
" Nel 2015, in città, il fenomeno del binge drinking, cioè la "moda" di bere fino a ubriacarsi in 
occasione dei fine settimana, toccava il 15 per cento dei giovani tra i 15 e i 24 anni; nel 2016 
siamo al 17 per cento; nel 2017 siamo arrivati quasi al 18 per cento. È un allarme di cui non 
possono non farsi carico le famiglie. Ma il paradosso è che nei nostri uffici spesso registriamo 
una tendenza al giustificazionismo " . Un caso recente ed emblematico. 
" Un collega mi chiama, dispiaciuto, perché suo figlio ventenne era stato beccato alla guida 
alticcio "a causa di una birretta di troppo". Mi chiede se può fare lui un prelievo. Gli dico con 
gentilezza che purtroppo non è possibile, perché il giovane deve venire nei nostri uffici, 
scopriamo poi che il ragazzo era già stato segnalato altre tre volte " . Oggi, un convegno della 
Fondazione Veronesi a Napoli, nell'Istituti Nitti ( ne parliamo nella rubrica Sanità) , esamina il 
fenomeno. Ma, per D'Amora, "bisognerebbe anche che scuole e famiglie lavorassero di più 
insieme. Con campagne martellanti. Si è fatto un buon lavoro contro il fumo. Ora le sigarette 
stanno crollando tra i giovani, e l'alcol diventa la loro dipendenza più diffusa". 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
http://www.newsrimini.it/2018/04/ufficiale-americana-trovata-confusionale-esclusa-la-
violenza/ 
Ufficiale americana trovata in stato confusionale. Esclusa la violenza 
Rimini, 17 aprile 2018, 
Girovagava in stato confusionale e con tanto alcol in corpo nella zona di Marina Centro a Rimini. 
Aveva un abito mal indossato e non aveva gli slip, tanto da far temere una violenza sessuale. 
La donna, una 26enne americana, tenente in forza in una base Nato è stata prima soccorsa da 



un passante e poi dai carabinieri. Non è però riuscita a ricordare nulla della notte e, anche una 
volta portata al pronto soccorso e dopo un po’ di riposo, non è riuscita a dare indicazioni. 
A fornire qualche elemento per ricostruire la serata passata a Rimini un’amica inglese, con cui 
stava trascorrendo il week end lontano dalla Base Nato. La donna ha raccontato che avevano 
trascorso la serata in alcuni locali e poi si erano perse di vista. Gli esami del sangue dovranno 
escludere che la ragazza possa essere stata drogata per abusare di lei, anche se dalla visita in 
pronto soccorso non sono emersi segni di violenza sessuale. 
 
  
https://www.laprovinciadilecco.it/stories/Cronaca/ragazza-ferita-in-strada-operata-a-
bergamo_1276053_11/ 
Ragazza ferita in strada Operata a Bergamo 
Venerdì notte sono intervenuti anche i carabinieri 
Lunedì 16 Aprile 2018 
Intervento al setto nasale per la giovane irlandese, non ricorda nulla di quanto accaduto 
venerdì 
È stata operata all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo per ridurre una brutta frattura al naso 
la giovane di nazionalità irlandese che nella notte fra venerdì e sabato è stata trovata ferita in 
piazza Libertà, vicino alla stazione. 
La venticinquenne è fuori pericolo ma, siccome aveva bevuto molto quella sera, non ha saputo 
raccontare ai carabinieri della compagnia di Merate come siano andati i fatti. Non ricorda nulla 
anche una sua amica e connazionale, che vive con la famiglia nel Lecchese, da cui la 
venticinquenne è ospite in questi giorni: entrambe le ragazze avevano alzato talmente tanto il 
gomito da non essere state in grado di ricordare e spiegare l’accaduto alle forze dell’ordine. 
Non sarà dunque facile per i carabinieri riuscire a ricostruire con precisione i fatti, anche 
perché non ci sono testimoni oculari: quel che è certo è che le due giovani avevano bevuto 
tantissimo alcol. 
Dalla ferita riportata al setto nasale, il medico dell’ospedale ha escluso che possa essere stata 
prodotta da un’arma da taglio ed è stata giudicata compatibile con una caduta accidentale. Se 
poi la giovane sia scivolata o se sia stata spinta da qualcuno durante un litigio, allo stato 
attuale non è stato possibile accertarlo. Per quanto accaduto, non figurano comunque indagati. 
Oltre alla frattura del setto nasale, la giovane ha anche riportato un serio trauma cranico: la 
venticinquenne irlandese era stata ritrovata semincosciente a terra da una guardia giurata che 
aveva chiamato i soccorsi. La ragazza si era ripresa ed era stata trasportata in codice giallo 
all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo per gli accertamenti del caso: i medici l’avevano 
operata per ridurle la frattura al naso. 
La sua amica, anche lei in preda ai fumi dell’alcol, era stata ritrovata dai parenti che la 
cercavano e l’avevano riaccompagnata a casa. Le due giovani erano state in un bar della zona 
con altri tre amici: tutti avevano esagerato con l’alcol ma gli altri tre erano poi rientrati a casa 
senza problemi. 
 
  
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
  
http://www.alessandrianews.it/casale-monferrato/alcol-droga-guida-nei-guai-giovani-
patentati-157769.html 
Alcol e droga alla guida, nei guai giovani patentati 
16/04/2018 
Redazione - redazione@alessandrianews.it 
Nel casalese i carabinieri hanno controllato le strade cittadine e quelle provinciali, anche con 
l'aiuto del cane antidroga arrivato direttamente da Torino. Qualche giovane fresco di patente 
rischia di tornare subito appiedato... 
CASALE MONFERRATO - In divisa e in borghese sulle strade provinciali e in città. Sono stati 
giorni di controlli e perlustrazioni per i carabinieri di Casale Monferrato, aiutati anche dall’unità 
cinofila antidroga di Volpiano (To). 
Durante questi controlli sono stati denunciati: un operaio 29enne di Rosignano che, fermato 
perché viaggiava a forte velocità con la sua Fiat Panda, risultava avere la patente scaduta e, a 
seguito di perquisizione, detenere nelle tasche dei pantaloni un involucro in cellophane 



contenente 1,3 grammi di marijuana e, nel vano portaoggetti dell’auto, un pacchetto di 
sigarette con all’interno 2,5 grammi di hashish. Accompagnato all’Ospedale di Casale, gli 
accertamenti sanitari confermavano l’assunzione del guidatore di cannabinoidi e pertanto 
veniva denunciato per guida sotto l’effetto di stupefacenti e segnalato alla Prefettura come 
consumatore; 
un 23enne neopatentato dell’astigiano per guida sotto l’influenza dell’alcool e di sostanze 
stupefacenti, fermato in Casale alla guida di una utilitaria di proprietà di un amico. 
Accompagnato in Ospedale, gli accertamenti clinici confermavano la presenza nel sangue di 
cocaina, metaboliti e cannabinoidi e un tasso alcolico pari a 1,47 g/l; 
un 27enne casalese per guida in stato di ebbrezza, fermato in Casale alla guida di un'auto con 
un tasso alcolemico di 1,18 g/l, sanzionato con il ritiro della patente di guida per la 
sospensione; un 19enne neopatentato per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e 
stupefacenti, fermato in Casale Monferrato alla guida di una Fiat Panda di proprietà del padre. 
Il 19enne veniva accompagnato presso l’Ospedale di Casale per gli esami clinici, dai quali si 
rilevava la presenza nel sangue di alcool (con tasso alcolemico pari a 0,71 g/l) e cannabinoidi. 
La patente veniva ritirata ai fini della sospensione. 
 
  
http://tuttoggi.info/controlli-della-polizia-perugia-1-10-alla-guida-ubriaco-drogato/448829/ 
Controlli della polizia a Perugia, 1 su 10 alla guida ubriaco o drogato 
Maxi controlli della polizia stradale nella notte tra sabato e domenica | Fermate 53 
auto e 70 persone, 7 uomini positivi ad alcoltest o sotto l’effetto di stupefacenti 
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Una persona su dieci alla guida ubriaco o drogato. È l’esito dei controlli effettuati nella notte 
tra sabato e domenica dalla polizia, che ha visto in campo 4 pattuglie della stradale con 
l’ausilio specialistico di personale Medico/Infermieristico dell’Ufficio Sanitario Provinciale della 
Polizia di Stato e l’intervento di unità della Questura di Perugia. 
I controlli si sono svolti nell’ambito delle iniziative tendenti ad individuare nuove strategie per 
limitare il grave fenomeno degli incidenti stradali, anche con conseguenze mortali, determinati 
da abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti che vedono coinvolti molti giovani, la Polizia di 
Stato con la Specialità polizia Stradale continua a realizzare mirati servizi nel territorio di 
Perugia, in zone limitrofe a discoteche e ritrovi notturni. Infatti l’obiettivo principale dei 
controlli è la prevenzione dell’incidentalità attraverso la sensibilizzazione dei giovani al rispetto 
delle norme e contestualmente alla salvaguardia della vita. 
Nel dettaglio sono stati complessivamente controllati 53 veicoli e 70 persone. Di queste 7 – 
tutti uomini – erano alla guida in stato di alterazione psicofisica: 5 positivi all’alcoltest, 1 sotto 
l’effetto di stupefacenti ed un altro sia di alcol che di droga. A seguito dell’attività svolta, per 
violazioni al Codice della Strada sono state ritirate 7 patenti e decurtati complessivamente 60 
punti. 
In particolare 4 delle persone alla guida ubriache hanno dai 28 ai 32 anni (uno di questi era 
positivo anche agli stupefacenti), un altro dai 23 ai 27 anni e l’ultimo oltre i 33 anni. Era invece 
neopatentato (18 – 22 anni) il ragazzo fermato alla guida sotto l’effetto di stupefacenti. 
In merito a 6 conducenti, per avere superato i limiti di tasso alcolemico stabiliti dal Codice 
della Strada, si procederà, per 5 ad altrettante denunce in stato di libertà e per 1 a 
segnalazione al Prefetto di Perugia per i provvedimenti di competenza; analoga segnalazione 
alla Prefettura verrà fatta anche per i conducenti assuntori di sostanze stupefacenti per i quali 
si è in attesa di riscontro dal Centro Clinico Tossicologico forense della Polizia di Stato di Roma. 
	  


